
  

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Pubblicazione della relazione finanziaria annuale  

e della documentazione per l’Assemblea degli azionisti del 20 marzo 2023 

 

Milano, 24 febbraio 2023. Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Generalfinance S.p.A. (la 

Società) che si terrà, in unica convocazione, il 20 marzo 2023, si rende noto che: 

 

- la relazione finanziaria annuale 2022, comprendente (i) il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2022, (ii) la relazione sulla gestione e (iii) le attestazioni di cui all’Art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 

n. 58/1998 (il TUF); 

- la relazione del collegio sindacale; 

- la relazione della società di revisione;  

- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2022;  

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2022 

 

sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Milano, Via Giorgio Stephenson n. 

43A, sul sito internet della Società (www.generalfinance.it, nella sezione “Corporate 

Governance/Assemblea degli Azionisti /Assemblea 2023”) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket Storage al sito www.emarketstorage.com. 

 

L’ulteriore documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge e 

regolamentare applicabile, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari 

mediante deposito presso la sede legale, sul sito internet aziendale, nonché presso il meccanismo di 

stoccaggio eMarket Storage.  

  

GENERALFINANCE 

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario 

finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base 

alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 60 

professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed. 

 

Generalfinance S.p.A. 

Chief Financial Officer - Investor Relations 

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it |+39 3355761968  

 

CONTATTI INVESTOR RELATIONS ESTERNO 

CDR Communication  

Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it |+39 3356909547 

Simone Concetti | simone.concetti@cdr-communication.it |+39 3346132553 

 

CONTATTI MEDIA  

CDR Communication  

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it |+39 3292117752 
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